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Torino,	4	giugno	2020	

Carissimi	genitori,	

vi	scriviamo	per	comunicarvi	che	dopo	un’attenta	riflessione	abbiamo,	a	malincuore,	deciso	di	non	
aprire	il	nostro	Oratorio	per	l’Estate	Ragazzi.		

	 Dopo	questi	mesi	di	sacrifici	tutti	noi	desideriamo	ritrovarci	e	la	possibilità	di	poterlo	fare	a	
casa	degli	amici,	per	strada,	nei	parchi,	in	altri	luoghi	o	in	chiesa	per	la	Messa	(anche	se	in	modo	
molto	 sacrificato)	 ci	 sta	 dando	 speranza,	ma	 abbiamo	 valutato	 che	 l’apertura	 del	 centro	 estivo	
secondo	 le	 linee	guida	del	Governo	 Italiano	e	dalla	Regione	Piemonte	pubblicate	pochi	giorni	 fa	
(per	maggiori	informazioni	potete	consultare	questo	link:			

https://www.regione.piemonte.it/web/pinforma/notizie/linee-guida-per-centri-estivi-piemonte,	
siano	troppo	 limitate	e	 limitanti	per	 il	 tipo	di	proposta	educativa	e	di	 fede	che	ci	sta	a	cuore.	Di	
fatto	snaturerebbero	in	maniera	troppo	pesante	il	nostro	centro	estivo.		

	 Il	 distanziamento	 fisico	 tra	bambini,	 adolescenti	 ed	educatori,	 l’utilizzo	delle	mascherine,	
l’impossibilità	o	 la	 forte	 limitazione	a	realizzare	giochi	di	squadra	dove	si	entra	 in	contatto	 fisico	
(dal	calcio,	alla	pallavolo…),	la	continua	cura	che	occorrerebbe	per	sanificare	tutto	(cose	utilizzate,	
giochi,	bagni,	luoghi)	sarà	percepito	dai	bambini	e	dagli	educatori	come	un	ritorno	alla	normalità	o	
un	ennesimo	pesante	sacrificio?	I	bambini	saranno	costretti	a	stare	in	piccoli	gruppi	di	massimo	8	
coetanei	e	non	potranno	incontrarsi	o	giocare	con	altri	gruppi...	Ve	lo	immaginate	vostro	figlio	che	
ha	l’amico	del	cuore	o	un	compagno	di	classe	o	un	educatore	con	cui	ha	legato	tantissimo	e	che	
non	vede	da	tre	mesi	che	sta	in	un	altro	gruppo	e	che	non	potrà	incontrare,	giocare	con	lui,	ma	al	
massimo	vederlo	da	lontano!	

	 Dopo	 che	 i	 bambini	 sono	 stati	 obbligati	 a	 stare	 rinchiusi	 a	 casa	 o	 a	 giocare	 nei	 box	 dei	
garage	 senza	 vedere	 i	 loro	 amici,	 adesso	 li	 rinchiudiamo	 in	 oratorio	 costringendoli	 a	 quello	 che	
neanche	a	casa	sono	obbligati	a	fare?	

	 Creare	 gruppi	 distinti	 per	 età	 che	 non	 si	 possono	 incontrare	 con	 altri	 gruppi	 è	 poi	 un	
impoverimento	 enorme	 dal	 punto	 di	 vista	 educativo	 ed	 umano.	 Una	 delle	 caratteristiche	 del	
nostro	centro	estivo	(così	come	della	vita	di	qualsiasi	comunità	sana)	è	proprio	il	fatto	di	trovarsi	
tra	bambini,	ragazzi	di	età	diverse	e	adulti.	La	divisione	in	gruppi	che	potranno	stare	solo	in	aree	a	
loro	dedicate	senza	incrociarsi	o	svolgere	attività	con	altri	gruppi,	pone	poi	il	problema	degli	spazi	
e	 del	 numero	 di	 bambini	 che	 potrebbero	 accedere	 al	 centro	 estivo	 e	 che	 in	 queste	 condizioni,	
sarebbe	molto	ridotto	rispetto	agli	altri	anni	(per	darvi	un’idea,	nella	nostra	struttura	potrebbero	
partecipare	circa	36	bambini	invece	di	100).	

	 Per	 queste	 ragioni	 riteniamo	 che	 queste	 restrizioni	 siano	 inapplicabili,	 se	 non	 a	 costo	 di	
perdere	 qualcosa	 di	 essenziale	 della	 nostra	 proposta	 educativa	 e	 di	 vita	 cristiana.	 Forse	 la	
domanda	 da	 farsi	 e	 su	 cui	 puntare	 di	 più	 sarebbe	 stata:	 come	 portiamo	 i	 bambini	 ad	 una	 vita	
normale?	E	non	solo	come	li	proteggiamo	dal	virus.	



	
	
	

 
10124 TORINO 

Piazza Santa Giulia, 7 bis 
Tel: 011.8178863 – fax: 011.8158314 / email: segreteria@parrocchiasantagiulia.eu 

codice fiscale: 80062930013 
parrocchiasantagiulia.eu 

	

	 Oggi	 il	primo	obbiettivo	non	può	essere	 solo	 il	distanziamento	 fisico	 (com’è	possibile	poi	
viverlo	a	quell’età?),	ma	trovare	nuove	strade	perché	i	bambini	e	i	ragazzi	ricomincino	a	vivere	in	
maniera	umana	riscoprendo	la	possibilità	di	una	socialità	ritrovata.	

	 C’è	poi	in	altro	aspetto	a	cui	teniamo	molto.	Come	sapete,	la	maggior	parte	degli	educatori	
che	collaborano	al	nostro	centro	estivo	 sono	 ragazzi	delle	 superiori	 che	gratuitamente	dedicano	
alcune	 delle	 loro	 settimane	 estive	 vivendo	 questa	 responsabilità	 come	 un’esperienza	 tra	 le	 più	
significative.		 Questi	nostri	ragazzi,	anche	 loro	traumatizzati	da	settimane	di	 lockdown,	di	scuola	
on-line,	di	 chiusura	 in	casa	e	di	distanziamento	dagli	amici,	dovrebbero	 ritrovarsi	a	 seguire	corsi	
on-line	 per	 essere	 formati	 su	 temi	 sanitari,	 dovrebbero	 subire	 anche	 loro	 le	 pesanti	 limitazioni	
imposte	 ai	 bambini,	 ed	 inoltre	 si	 ritroverebbero	 addosso	 oltre	 alla	 preoccupazione	 educativa,	
anche	quella	 sanitaria.	 Il	 nostro	 scopo	non	è	quello	di	 formare	del	personale	para-sanitario	 con	
intenti	 educativi,	 ma	 introdurre	 i	 ragazzi	 in	 una	 vita	 cristiana	 di	 comunità	 dando	 loro	 delle	
responsabilità	reali,	ma	adatte	alla	loro	età.	

	 Un’estate	ragazzi	così	compromessa	da	queste	restrizioni	potrà	diventare	un’occasione	per	
ridare	 il	 gusto	 dello	 stare	 assieme	 o	 si	 trasformerà	 in	 un	 incubo?	 Che	 immagine	 rimarrà	 nella	
memoria	 dei	 bambini	 e	 dei	 ragazzi	 del	 nostro	 oratorio	 così	 abituati	 ad	 alla	 familiarità	 di	 un	
contatto	 umano,	 se	 si	 dovesse	 aprire	 il	 centro	 estivo	 in	 queste	 condizioni?	 Si	 sentiranno,	 come	
hanno	fatto	finora,	 in	una	casa	accogliente	e	 libera	dove	ci	sono	delle	figure	paterne,	materne	e	
fraterne,	o	come	in	un	carcere	o	un	reparto	ospedaliero	per	malati	infettivi	dove	ci	si	sente	in	e	un	
pericolo?	

	 La	scelta	di	non	fare	l’Estate	Ragazzi	non	vuole	essere	un	giudizio	rispetto	ai	tanti	e	nobili	
tentativi	di	enti	e	parrocchie	 che	 la	proporranno,	ma	è	 la	valutazione	che	 facciamo	 rispetto	alla	
particolare	situazione	della	nostra	parrocchia,	dei	nostri	ragazzi	e	dei	nostri	bambini.	

	 Ben	 sapendo	 quanto	 il	 centro	 estivo	 sia	 un	 aiuto	 reale	 per	 tante	 famiglie	 oltre	 che	 un	
momento	 significativo	 per	 i	 bambini	 ed	 i	 ragazzi,	 forse	 sarebbe	 meglio	 in	 queste	 condizioni	
utilizzare	 le	 risorse	 economiche	 previste	 per	 le	 famiglie	 per	 baby-sitter,	 o	 organizzandosi	 tra	
famiglie	dove	almeno	si	possa	vivere	senza	le	limitazioni	troppo	stringenti	richieste	per	un	ente	o	
una	parrocchia.	

	 Nell’attesa	 di	 potere	 tornare	 ad	 incontrarci	 anche	 nel	 nostro	 Oratorio,	 vi	 salutiamo	 con	
affetto.	

	 	

I	sacerdoti	di	Santa	Giulia	

 


